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La prevenzione della corruzione negli appalti, esperienze di diplomazia
giuridica italiana in America Latina

Premessa

La corruzione è un fenomeno criminale e sociale di notevoli dimensioni, che affligge
in misura diversa i paesi in ogni parte del globo. È unanimemente riconosciuta come
fattore negativo da prevenire e contrastare, sia sul piano legislativo e giudiziario che
su quello culturale. La corruzione costituisce una delle tematiche principali al centro
del dibattito internazionale, dei negoziati multilaterali e delle convenzioni.
La corruzione non integra solo un crimine contro la Pubblica Amministrazione ma
bensì  una  minaccia  all’intera  economia  di  un  Paese,  ponendosi,  inoltre,  come
elemento facilitatore per l’infiltrazione della criminalità organizzata nei mercati.

Tra gli effetti diretti della corruzione sull’economia possono enumerarsi i seguenti:
-  sviamento di risorse: risorse che dovrebbero essere dirette verso la produzione di
beni e servizi sono spesso destinate alla corruzione;
-  adozione  di  normative  errate  o  comunque  non  efficaci:  nei  sistemi  corrotti,  i
legislatori  danno spesso  vita  a politiche e regolamentazioni  che non sono volte a
migliorare l’ambiente economico-politico;
-  abbassamento del  livello  degli  investimenti:  la  corruzione ha effetti  negativi  sul
livello  quantitativo  e  qualitativo  degli  investimenti  domestici  e/o  stranieri;  gli
investitori  evitano ambienti  nei quali  il  fenomeno corruttivo è radicato poiché ciò
comporta un sicuro aumento dei costi; a ciò si aggiunga che la corruzione è inoltre
spesso associata ad un alto livello di incertezza, che induce ad un allontanamento dei
capitali;
-  riduzione  dei  livelli  di  efficienza  e  competizione:  gli  ufficiali  governativi  che
richiedono denaro in cambio di concessioni di permessi o licenze, limitano il numero
di aziende in grado di accedere al mercato; un simile fattore porta alla produzione di
beni e servizi di qualità scadente o inefficienti, che a loro volta riducono l’efficacia,
la  produttività  e  la  competitività  delle  imprese;  la  mancanza  di  competizione
danneggia infine, oltre agli imprenditori, gli stessi consumatori, che ricevono prodotti
meno avanzati e di bassa qualità e pagano in corrispettivo prezzi più alti;

1



- innalzamento della spesa pubblica: i funzionari governativi corrotti, tramite progetti
di investimento pubblico, hanno spesso l’opportunità di ottenere somme di denaro a
fini illeciti; di fronte alla possibilità di beneficiare direttamente dell’assegnazione di
contratti  a  persone  legate  al  potere,  i  funzionari  governativi  promuoveranno  il
maggior numero possibile di progetti pubblici di investimento; 
- riduzione della produttività e scoraggiamento dell’innovazione:
nei  sistemi  corrotti,  gli  individui  e  le  imprese  dedicano  tempo  e  risorse  alla
corruzione anziché in attività di promozione della crescita sostenibile; 
- aumento dei costi delle attività: il tempo e il denaro spesi per corrompere funzionari
governativi e per gestire regolamenti complessi fanno lievitare i costi delle attività;
detti  costi  vengono  naturalmente  trasferiti  in  capo  ai  consumatori  attraverso  una
maggiorazione dei prezzi  o un abbassamento della qualità dei prodotti  e possono,
addirittura, rappresentare un ostacolo all’ingresso di nuove imprese nel mercato;
-  abbassamento  dei  livelli  di  crescita:  la  corruzione fa  male  alle  piccole  imprese
perché i suoi alti costi, sia in termini di tempo che in termini di denaro, sono più
difficili da sostenere per le imprese di piccole dimensioni; 
- riduzione del numero di posti di lavoro di qualità nel settore
pubblico:  i  governi  corrotti  offrono  spesso  molti  lavori  poco  remunerativi;  la
polverizzazione delle competenze amministrative si deve alla volontà di proteggere i
posti chiave del sistema corruttivo;
- aumento di povertà e disuguaglianza: il fenomeno si verifica su un doppio fronte;
da un lato, la corruzione contrae il potenziale di reddito dei meno abbienti perché
riduce le opportunità di lavoro nel settore privato; dall’altro, la corruzione, limitando
la spesa per i servizi pubblici, riduce l’accesso a risorse essenziali come l’assistenza
sanitaria e l’istruzione, aumentando le disuguaglianze;
-  aumento dell’instabilità politica: la corruzione mina la legittimità della funzione
pubblica, danneggia il processo democratico e contribuisce all’instabilità politica.
Tra  le  aree  del  sistema  economico  a  maggior  rischio  di  corruzione  un  rilievo
significativo riveste il settore degli appalti per le pubbliche infrastrutture. 
Si allude segnatamente a:

1) La scelta delle infrastrutture da realizzare, che può essere influenzata più che
da esigenze effettive della collettività, da interessi particolari e scopi illeciti 

2) La scelta dei fornitori\contraenti  che può essere operata in favore dei  meno
meritevoli e sulla base di criteri alieni dalla certezza e dalla cura del pubblico
interesse

3) La metodologia anticorruzione dovrebbe garantire integrità e trasparenza degli
investimenti nelle infrastrutture. Dovrebbe, inoltre, essere riconosciuto che gli
investimenti nelle infrastrutture siano particolarmente esposti alla corruzione a
causa delle loro dimensioni e complessità, del valore degli investimenti e del
numero di parti interessate. Per combattere la corruzione su un piano globale,
dovrebbero essere messe in atto soluzioni politiche efficaci, per migliorare la
trasparenza  del  processo  di  acquisizione  e  prevenire  conflitti  di  interessi,
nonché misure per garantire l'applicazione e l'individuazione.
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Lo scenario internazionale

L’anno  2019  è  stato  fondamentale  per  la  prevenzione  della  corruzione  nelle
infrastrutture  a  livello  multilaterale:  difatti,  sia  il  G7  che  il  G20  hanno  inteso
concentrare l’attenzione su questa tematica. 

Il  G20,  in  particolare,  aveva  inserito  già  dal  2018,  nel  piano triennale  di  azione
(2019/2021),  il  tema  della  prevenzione  della  corruzione  nelle  infrastrutture  come
priorità  di  lavoro.  Quest’anno,  rispondendo  adeguatamente  all’impegno
programmatico,  il  G20,  in  due  diverse  articolazioni  –  l’ACWG  Anticorruption
Working  Group  e  l’Infrastructure  Working  Group  –  ha  approvato  due  specifici
documenti di rilievo, utili ad innalzare l’attenzione internazionale sulla questione: i
Principi G20 in materia di Quality Infrastructure Investment e il Compendio di buone
prassi  per  la  promozione  dell’integrità  e  della  trasparenza  nello  sviluppo  delle
infrastrutture.

Il G7 ha invece all’esame il lancio di una Public Procurement Transparency Initiative
(PPTI) in condivisione con alcuni Paesi africani, per rafforzare la trasparenza nella
governance degli appalti pubblici, implementare gli standard internazionali in materia
e condividere le migliori esperienze nel c.d. “effective public procurement training”.

Come  noto,  l’attività  dei  fori  globali  si  giova  dell’ausilio  delle  principali
Organizzazioni  Internazionali  attive  in  materia:  l’UNODC,  l’OCSE,  la  Banca
Mondiale e le altre Banche multilaterali di sviluppo.
I rispettivi quadri di riferimento normativi integrano la base regolatoria del settore: il
Capitolo II della Convenzione UNCAC, dedicato alla prevenzione della corruzione,
viene  considerato  universalmente  termine  di  riferimento  essenziale  per  l’integrità
negli  appalti;  la  Convenzione  OCSE  sulla  corruzione  internazionale  e  la
Raccomandazione del 2009 sono le fonti della effettiva parità e leale concorrenza tra i
soggetti economici su scala globale. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che la
maggior parte dei casi di corruzione internazionale attengono proprio al settore delle
infrastrutture. 

Vanno infine tenuti in considerazione i fori tematici di livello più tecnico in tema di
appalti:  Open  Contracting  Data  Standard  e  Open  Government  Partnership,  che
fungono da stimolo e da faro per le decisioni politiche e dettano l’agenda del dibattito
internazionale su progresso tecnologico e governance.
Una delle chiavi strategiche individuate a livello internazionale per innalzare la soglia
di tutela della legalità nel settore degli appalti delle infrastrutture è rappresentata dalla
diplomazia giuridica. 

La metodologia italiana
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L’Italia  sta  sviluppando  da  anni  un’intensa  azione  di  diplomazia  giuridica  che  si
concentra da una parte sull’armonizzazione degli ordinamenti, favorendo la creazione
di  minime  regole  comuni  per  contrastare  le  offensive  criminali  transnazionali  e,
dall’altra, sulla promozione di iniziative di assistenza tecnica in materia di giustizia e
sicurezza.  Quest’ultima  ha  diverse  dimensioni:  tra  di  esse,  fondamentale  è  il
momento dello scambio di strumenti,  pratiche e programmi di  governance  tra i
sistemi «esportatore» e «importatore» attraverso il trasferimento diretto di modelli
o la loro ibridazione.

Pertanto, quest’ultime attività rappresentano una delle colonne portanti sulle quali si
incardina  l’iniziativa  di  diplomazia  giuridica  italiana.  Essa  corrisponde  ad  una
crescente  domanda,  proveniente  non  solo  da  Paesi  in  via  di  sviluppo,  volta  a
conoscere  i  modelli  e  i  protocolli  operativi  anticorruzione,  antimafia  ed
antiriciclaggio adottati  nel nostro sistema.  In questo settore,  l’Italia ha assunto un
ruolo  profilato,  da  ultimo,  in  America  Latina  (compresi  Messico  ed  America
Centrale) e nell’area caraibica.
Il successo di detta azione è dovuto certamente, in primo luogo, alla validità di istituti
giuridici, prassi e modelli che si caratterizzano per forza ed efficienza originali e che
assurgono a punto di riferimento sul piano globale; in secondo luogo, alla elevata
professionalità e qualità degli esperti selezionati per le attività di capacity building sia
in missione che nelle Scuole di formazione italiane. 

Tutto  ciò  ha  contribuito  all’edificazione  di  un  ambiente  socio-economico
legalmente orientato in un ordinamento giuridico che si fa sempre più multilivello,
ponendo inoltre nuove sfide nell’ambito del diritto penale, chiamato a misurarsi
con le esigenze e ripercussioni della globalizzazione. 

Il metodo sperimentato di assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza

In  occasione  dei  più  recenti  sforzi  italiani  in  materia,  soprattutto  negli  ultimi
cinque anni, con prevalente proiezione in America Latina, la Direzione Generale
della Mondializzazione e  Questioni  Globali  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  e
della Cooperazione Internazionale ha potuto sperimentare nuove strategie che si
sono rivelate vincenti. 

La metodologia dell’assistenza tecnica italiana si  è articolata nel tempo in quattro
specifiche componenti.

Innanzitutto la  capacity building, ossia la formazione professionale dei magistrati e
dei funzionari  coinvolti  nelle attività di prevenzione e contrasto del malaffare.  La
capacity building  ha mostrato la propria debolezza e, in alcuni casi,  inconsistente
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funzionalità  a fronte di  carenze di  tipo istituzionale  ed organizzativo nei  Paesi  di
riferimento.  Si  è  posto,  di  conseguenza,  il  diverso  problema  della  necessità  di
contribuire  alla  costruzione  o  all’ammodernamento  del  sistema  istituzionale
amministrativo sulla base di pregresse esperienze. 

In secondo luogo, l’attività di assistenza tecnica deputata all’institution building ha
un  ruolo  distinto.   Naturalmente  capacity  building  ed  institution  building  vanno
declinate  insieme.  Nondimeno,  anche  la  buona  volontà  manifestata  attraverso
l’accompagnamento istituzionale sul piano organizzativo ha segnato il passo di fronte
alla  carenza  dei  quadri  normativi  locali,  che rischia  di  vanificare  gli  stessi  sforzi
dedicati all’architettura amministrativa. 

I vuoti o ritardi normativi, però, non possono colmarsi con l’institution building; è di
conseguenza necessario osare di più e contribuire all’ammodernamento dei  quadri
legislativi e regolatori attraverso un’opera di vero e proprio law enforcement.  In tali
casi,  naturalmente,  l’ammodernamento  del  quadro  normativo  deve  essere
accompagnato da una capacity building adeguata a sostegno dei soggetti istituzionali
chiamati  ad applicare le nuove regole e da una  institution building  degli enti  con
relativa competenza.

I  tre  pilastri  del  disegno  consulenziale  (capacity,  institution  building  e  law
enforcement) sopra indicati devono però contare su un quarto pilastro, non secondario
e, anzi, trasversale. Si tratta del c.d.  consensus building e cioè della disseminazione
del valore sotteso alle azioni intraprese in sede di assistenza tecnica in materia di
giustizia e sicurezza. La delicatezza del settore, che tocca direttamente diritti e doveri
dei cittadini, richiede, per la buona riuscita delle iniziative in esame, che l’ambiente
sociale  circostante  sia  reso  consapevole  dei  valori  in  gioco e  condivida  proposte
innovative. 

In tal senso, la disseminazione della cultura della legalità integra il focus primario
della nuova fase della proposta iniziativa di assistenza tecnica in America Centrale.
La  stessa  è  operata  attraverso  la  testimonianza  attiva  di  grandi  personalità  nello
svolgimento  di  missioni  dedicate  alla  celebrazione  di  eventi  pubblici,  mediatici
divulgativi ed istituzionali.

Il proposto approccio consentirà altresì di coinvolgere tutti i settori della società
(le  agenzie  educative,  gli  organi  di  stampa,  il  settore  privato),  nell’ottica  di
iniziative di prevenzione a lungo termine che possano ridurre le vulnerabilità a
livello  amministrativo,  sociale  ed economico dell’area,  limitando così  gli  spazi
disponibili alle zone grigie, terreno di coltura del crimine organizzato globale.  È
necessario  a  tal  fine  promuovere  un approccio  multishareholder  che coinvolga
effettivamente il maggior numero possibile di destinatari dei messaggi valoriali,
includendo nell’iniziativa le università e la scuola.
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I recenti programmi nell’area 

Gli interventi italiani di assistenza tecnica sono maturati  soprattutto nell’ambito
dei programmi coordinati  dall’IILA, Organizzazione Internazionale Italo Latino
Americana,  di  cui  fa  parte  il  Governo  italiano  e  venti  Repubbliche
latinoamericane.  L’IILA, che da oltre mezzo secolo promuove le relazioni tra le
due  Regioni,  negli  ultimi  anni  si  è  specializzata  nella  gestione  di  progetti  in
materia di giustizia e sicurezza, finanziati  dal MAECI o dalla Unione Europea,
coinvolgendo tutti i dicasteri italiani e le migliori expertise nella materia.

Il continente indio-americano, infatti, costituisce il crocevia dei più rilevanti traffici
delittuosi e si  pone al centro delle più importanti  indagini transnazionali sulle reti
criminali  e  sul  riciclaggio  di  capitali  illeciti  (basta  por  mente,  a  mero  titolo  di
esempio,  alle  attività  dei  cartelli  di  narcotrafficanti  e  delle  nuove  forme  di
manifestazione del crimine organizzato di area [maras, pandillas etc…], allo scandalo
Panama  Papers,  al  caso  Odebrecht,  all’indagine  Lava Jato,  al  processo  La  Linea
etc..). 
La criminalità  organizzata latino americana,  alla luce di  quanto evidenziato ed in
ragione  di  oggettivi  ben  più  specifici  dati  storici  e  sociologici  integra  oggi  una
minaccia globale. 
A detto  riguardo,  va  considerato  che  l’Europa  ha  fatto  fronte  a  simili  sfide  con
decenni  di  anticipo  rispetto  all’America  latina,  conseguendo  buoni  risultati:  è
altrettanto rilevante sottolineare che la risposta  istituzionale europea alla minaccia
delle  mafie  nell’ultimo  ventennio  del  secolo  scorso  ne  ha  ridotto  consistenza  ed
offensività, sempre attraverso misure che, quantunque significativamente dure, sono
sempre state integralmente contenute nella cornice dei principi dello Stato di diritto.
Anche in virtù di detta considerazione valoriale, l’esperienza maturata dal vecchio
continente  può  integrare  un  asset  inestimabile  e  storicamente  indispensabile  per
qualsivoglia  ipotesi  di  contrasto  efficace  alla  criminalità  organizzata  latino
americana.  La  circolazione  dei  modelli  europei  e  la  loro  ibridizzazione  con
l’architettura istituzionale iberoamericana, offre un’alternativa utile e percorribile.
Va infine rimarcato che sono consistenti ed importanti le affinità tra i gruppi criminali
iberoamericani e le mafie tradizionali. D’altronde, la natura transnazionale delle più
importanti e potenti reti criminali consiglierebbe l’adozione di una strategia sinergica
intercontinentale di prevenzione e repressione.

Le iniziative più fruttuose in questo ambito, nella macro-regione latino americana,
sono risultate negli ultimi esercizi annuali e sono costituite: dal c.d. Plan de Apoyo e
dalla strategia di sicurezza  in America centrale (ESCA); dal programma regionale
dell’UE  per  l’America  Latina  EL  PAcCTO;  dall’iniziativa  multidisciplinare  in
collaborazione con l’Organizzazione degli Stati americani. 

 CARICOM
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Negli  ultimi  anni,  le  autorità  italiane  hanno  intrapreso  iniziative  specifiche  per
soddisfare le esigenze di CARICOM, conformemente ai programmi di lavoro delle
Nazioni Unite e alla cooperazione bilaterale in materia di sicurezza.
L’iniziativa si è sviluppata attraverso lo svolgimento di specifici corsi di formazione
in materia di traffico internazionale di stupefacenti, reati ad esso relativi e principali
attività di investigazione e repressione, per guardie di frontiera haitiane, lotta ai flussi
finanziari illeciti e asset recovery.

 Il Plan de Apoyo

Gli interventi italiani di assistenza tecnica maturati nell’ambito del programma pilota
Plan de Apoyo de Italia  a la  Estrategia  de Seguridad Centroamericana – Esca»
hanno integrato una best practice italiana ed un modello da replicare ed estendere. 

Inquadrato  nel  Sistema  di  Integrazione  centramericano  (SICA),  il  piano  si  è
sostanziato  in  tre  fasi  successive,  declinate  complessivamente  in  favore  di  El
Salvador, Guatemala, Honduras, Repubblica Dominicana, Panama e Costa Rica. Dal
punto  di  vista  operativo,  il  programma  si  è  proposto  di  incidere  sui  settori,
strettamente  legati,  della  capacity  building,  dell’institution  building  e  del  law
enforcement. In ambito capacity building ha sviluppato corsi di alta formazione e di
scambio di  esperienze in materia  di  contrasto patrimoniale  al  crimine,  focalizzato
sulla  lotta  alla  criminalità  organizzata  per  mezzo  degli  strumenti  di  sequestro,
confisca e destinazione dei beni. Sul versante institution building ha contribuito alla
creazione/rafforzamento delle agenzie di gestione dei  beni  confiscati  nel triangolo
nord dell’America centrale. 

Quanto al law enforcement, l’intervento si è distinto a seconda dell’area geografica di
azione:  nel  «triangolo  nord»  –  El  Salvador,  Guatemala  e  Honduras  –  dove  già
esistevano strumenti normativi associati alla gestione dei procedimenti di sequestro,
confisca e destinazione dei beni patrimoniali, la necessità dell’iniziativa era orientata
verso la regolamentazione del loro utilizzo e la ricezione di modelli esperienziali utili
alla loro applicazione. In Repubblica Dominicana, Panama e Costa Rica, l’azione di
law enforcement è stata giustificata dall’assenza di strumenti normativi comparabili;
si è dunque avvertita la necessità di promuovere l’approvazione dei progetti di legge
proposti  negli  anni  e  ancora  in  discussione  innanzi  alle  rispettive  assemblee
legislative,  volti  ad  alimentare  la  consapevolezza  dell’utilità  di  una  normativa
specifica quale strumento ormai imprescindibile di lotta alla criminalità organizzata. 

I risultati del programma hanno attirato l’attenzione del G20 ACWG, di UNODC e
della Banca Mondiale. Una sintesi del programma è stata presentata alla sessione G20
ACWG a Pechino il 26 gennaio 2016. Il G20 ha in seguito inserito i temi dell’asset
recovery e della capacity building nell’Action plan 2017-18 e richiamando altresì nel
testo  del  G20  ACWG  Implementation  plan per  tale  biennio  la  metodologia
dell’assistenza tecnica anticorruzione suddivisa in quattro pilastri. 
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 Il programma «EL PAcCTO» 

Declinazione a più ampio spettro della metodologia sopra illustrata, ed evoluzione del
Plan de Apoyo,  è il  programma europeo di aiuto al  continente latinoamericano in
materia di giustizia e sicurezza. Il programma è finanziato dalla UE e denominato con
un  acronimo  in  lingua  spagnola,  indicato  appunto  nel  termine  «EL  PAcCTO»,
evocativo nell’articolo dell’intercontinentalità dell’azione (Europa-Latinoamerica) e
nel  sostantivo dell’oggetto e  dello scopo dell’iniziativa (Programma di  Assistenza
contro il Crimine Transnazionale Organizzato, per lo stato di diritto e la sicurezza dei
cittadini).  Si  tratta  di  un’iniziativa  di  assistenza  tecnica  europea  a  guida  di  un
consorzio formato da agenzie di Italia (IILA), Francia (Expertise France), Spagna
(FIIAPP) e Portogallo (Instituto Camoes). 

Il  programma risponde a un’esigenza espressa dai Paesi latinoamericani  nel corso
della  riunione  dei  Capi  di  Stato  UE-CE-  LAC del  giugno  2015.  Esso  coinvolge
diciotto  Paesi  dell’America  Latina  (Argentina,  Bolivia,  Brasile,  Cile,  Colombia,
Costa  Rica,  Cuba,  Ecuador,  Guatemala,  Honduras,  Messico,  Nicaragua,  Panama,
Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela) e muove dalla consapevolezza che,
in  un  mondo  globalizzato,  nessun  Paese  è  immune  dagli  effetti  del  crimine
organizzato. Il capitolo 10 del piano di azione sulla sicurezza dei cittadini, adottato in
quella stessa occasione, accolse la richiesta e ne fece un impegno condiviso. Dopo
quell’incontro  hanno  avuto  luogo  due  riunioni  multilaterali  per  disegnare
compiutamente il programma: la prima nel 2016 a Panama e la seconda a Città del
Messico all’inizio del 2017. In queste occasioni il programma ha avuto una chiara
definizione di contenuti e modalità di esecuzione. 

L’America Latina è attualmente la regione più violenta al mondo, con il 30% delle
uccisioni violente. Si registrano ventitré omicidi ogni centomila abitanti, il doppio
rispetto all’Africa e cinque volte rispetto all’Asia. Molti di questi delitti sono legati
agli interessi del crimine organizzato. Ciò ha provocato una crescente sensazione
di insicurezza nei cittadini e spinto gli Stati a fare della sicurezza una priorità. 

Negli ultimi anni i Paesi latino-americani hanno sperimentato diverse politiche per
combattere il crimine organizzato, alcune repressive ed altre più morbide: si pensi,
nel  primo caso,  al  Messico  che con l’impiego dell’esercito  ha comportato  una
militarizzazione dell’ordine pubblico, o al caso del Guatemala passato, nel 2015,
da un approccio «mano dura» ad uno «mano blanda». Nel complesso tali politiche
non  hanno  saputo  garantire  livelli  accettabili  di  sicurezza.  Si  tratta  infatti  di
politiche cicliche, a breve termine, incapaci di incidere efficacemente. Politiche
globali  di  lungo  periodo  avrebbero  indubbiamente  una  maggiore  incidenza
nell’obiettivo  di  ridurre  il  clima  di  insicurezza  nella  regione  e  favorire  uno
sviluppo sostenibile. 
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Anche in  America  Latina è  emersa  la  consapevolezza  che non può esservi  un
ordinato  sviluppo  economico  fintantoché  una  criminalità  così  pervasiva  sia  in
grado  di  infiltrarsi  nei  circuiti  economici  e  negli  apparati  pubblici.  Le
organizzazioni criminali transnazionali operano più facilmente in realtà che non
hanno  sviluppato  efficaci  strumenti  giuridici  ed  operativi  di  contrasto.  Ciò
comporta che qualunque Stato privo di sistemi di controllo e prevenzione possa
causare indirettamente rischi di infiltrazione per gli altri,  con conseguenze sulla
stessa stabilità statuale. I Governi hanno pertanto la responsabilità di collaborare
per affrontare congiuntamente la minaccia globale del crimine organizzato. 

EL PAcCTO è un programma innovativo sia  nel  contenuto che nella  modalità  di
gestione  in  quanto,  per  la  prima  volta,  agisce  sull’intera  filiera  penale.  Il
rafforzamento  della  sicurezza  del  cittadino  nel  rispetto  dei  diritti  umani  presenta
delicati risvolti politici, trattandosi di utilizzare norme e strumenti che non ledano le
libertà individuali e democratiche. Sotto questo profilo, le esperienze di Paesi europei
che hanno saputo combattere forme antiche di criminalità organizzata come la mafia
o  il  terrorismo  interno  e  internazionale,  senza  ricorrere  a  leggi  coercitive,  sono
fondamentali. 

Il programma ha una durata di cinque anni e si basa sulla cooperazione nei tre aspetti
del diritto penale (il sistema di polizia, della giustizia e penitenziario) e su cinque
attività trasversali  (corruzione,  riciclaggio,  cybercrime,  diritti  umani  e politiche di
genere). L’assistenza tecnica si sviluppa a partire dalle «best practices» di tutta l’UE,
con l’obiettivo di migliorare gli strumenti legali di lotta al crimine organizzato e di
rafforzare  le  reti  latinoamericane,  al  fine  di  garantire  un’azione  intercontinentale
efficace. 

Elementi  centrali  del metodo d’azione proposto sono: la «co-ownership» intesa
come  scambio  di  esperienze  e  buone  prassi  per  combattere  il  fenomeno  della
corruzione negli appalti pubblici mediante testimonianze di esperti; l’approccio su
misura,  sia  in  relazione  alle  specificità  socio-economiche  e  culturali  locali  che
mediante un’adeguata valutazione di ciascun settore, nazionale e subnazionale, da
cui promanano richieste di formazione giuridica; la valorizzazione delle realtà e
delle  buone pratiche  esistenti.  In  base a questi  principi  tutte  le  azioni  (analisi,
sviluppo, monito- raggio) si  realizzano in collaborazione costante con i partner
latinoamericani.  L’approccio  su  misura  (che  si  oppone  al  tradizionale  distinto
modello  del  «one  size  fits  all»)  parte  dalla  consapevolezza  che  le  iniziative
destinate ai diversi Paesi devono fondarsi su un’analisi dettagliata e personalizzata
del fabbisogno, talvolta molto diverso per storia e contesto economico-sociale. 

Dall’inizio della fase operativa del Programma, febbraio 2018, EL PAcCTO ha già
svolto  oltre  300  attività  di  assistenza  tecnica  in  America  latina.  Solamente  il
Componente  Sistemi  Penitenziari  ha  gestito  70  attività,  ottenendo  revisioni  e
integrazioni  normative  ed  istituzionali  nelle  organizzazioni  penitenziarie
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controparte. 

La  partecipazione  italiana  a  EL  PAcCTO  rappresenta  un’evoluzione
dell’esperienza  maturata  nella  diplomazia  giuridica  dal  Ministero  degli  Affari
Esteri e da esso finanziata con il «decreto missioni». Essa consente di valorizzare i
positivi risultati già riconosciuti a livello globale. 

 Formación y Asistencia Técnica OAS sobre Prevención y Combate a
la Delincuencia Organizada Transnacional, con el Auspicio de Italia

La Direzione Centrale Americhe ha anche organizzato ed eseguito un programma
multidimensionale con l’ OSA  (Seciòn Seguridad y Justicia) per la formazione e
l’assistenza  tecnica  nella  prevenzione  e  nella  lotta  al  crimine  organizzato
transnazionale per i Paesi latino americani, con la partecipazione della Magistratura e
della Guardia di Finanza. Tale programma si è articolato in attività seminariali  di
formazione per Giudici e Procuratori, oltre che per funzionari delle forze dell’ordine,
in materia di lotta al riciclaggio e tecniche speciali di investigazione e ricerca della
prova. Il progetto ha contemplato anche attività di institution building, come l’Apoyo
en la revisión del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada
Transnacional e apoyo a la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización
Policial.

Obiettivi

In  conclusione,  si  è  diffusa  la  consapevolezza  che  il  contrasto  alla  corruzione
presuppone un’evoluzione culturale, una trasformazione in grado di porre l’accento
su un modello sociale ed economico più integro che riesca a percepire la corruzione
come un fenomeno lesivo e svantaggioso per l’intera comunità civile, oltre che un
fattore di danno al sistema economico.
Inoltre, la diplomazia giuridica potrà individuare possibili strategie congiunte volte
specificatamente a favorire l’integrità e la trasparenza negli appalti. La condivisione
delle esperienze consentirà anche una prima analisi dei fabbisogni per l’attuazione di
specifici  progetti  di  assistenza  tecnica,  con  particolare  riferimento  alla
programmazione di iniziative concrete già nel 2020.
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